Comune di Botricello
(Provincia di Catanzaro)
Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070
Tel. 0961/966817 - Fax 0961/966840
e-mail: affarigenerali.botricello@asmepec.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 10 del 20/07/2017
OGGETTO:
Modifica Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.
L’anno duemiladiciassette, addì venti del mese di luglio, alle ore 19,05 nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini
prescritti.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali
sotto riportati:
All'appello nominale effettuato alle ore 18,55 risultano presenti:
N°
Cognome e Nome
Carica
PRESENTI ASSENTI
1
CIURLEO Michelangelo
Sindaco - Presidente
X
2
PUCCIO Saverio Simone
Consigliere
X
3
MEZZOTERO Ugo Settimio
Consigliere
X
4
MERCURIO Francesco Antonio
Consigliere
X
5
GIGANTE Gregorio Amedeo
Consigliere
X
6
VOCI Teresa
Consigliere
X
7
TORCHIA Pasquale
Consigliere
X
8
ALTILIA Marianna Patrizia
Consigliere
X
9
CISTERNINO Isabella
Consigliere
X
10
VOCI Gregorio
Consigliere
X
11
ROMEO Mariateresa
Consigliere
X
12
CARELLO Emanuele
Consigliere
X
13
VISCOMI Luigi
Consigliere
X
TOTALE
Assegnati: 13
In carica: 13
12
1
Assiste il Segretario Comunale Dr.LO MORO PAOLO.
Il Signor CIURLEO MICHELANGELO nella sua qualità di Sindaco - Presidente assume la
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno.

IL SINDACO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Cede la parola al Cons. Francesco Mercurio, il quale relaziona sul punto, spiegando le ragioni
pratiche delle modifiche apportate al Regolamento TOSAP.
Cede la parola al Cons. Gregorio Voci, il quale chiede di aggiungere all’art. 6 un ulteriore comma,
inibendo la possibilità dell’occupazione ai soggetti morosi nel pagamento dei tributi comunali;
interviene direttamente, sollecitando il Cons. Voci e la minoranza consiliare a fare interventi
costruttivi ed a leggersi bene i documenti in discussione, giacchè quanto richiesto dal Consigliere
Voci è già contemplato nel Regolamento in discussione, ragion per cui, conclude, non è necessaria
l’aggiunta di alcun ulteriore comma.
Non ci sono ulteriori interventi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il dibattito di cui sopra
Premesso:
- che, con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 2010 veniva approvato il Regolamento
per l’Occupazione di Suolo Pubblico;
- che il Regolamento di cui trattasi, evidentemente vetusto e carico di appesantimenti
burocratici, necessita di una revisione, non solo al fine di rendere il testo il più possibile
trasparente sulle regole da seguire, ma anche e soprattutto per accelerare i tempi istruttori e
di rilascio delle autorizzazioni, nonché di regolamentare specifiche circostanze in esso non
previste e disciplinate;
- in particolare, si ravvisa l’opportunità di riesaminare il testo del Regolamento in oggetto
apportando
allo stesso modifiche ed integrazioni atte ad ampliare ed agevolare
l’applicazione delle disposizioni in esso contenute ad una serie più ampia di attività e
servizi;
- che, avuto riguardo allo stato di dissesto finanziario, stante l’inoltrarsi della stagione estiva ,
tali modifiche si rendono oltremodo necessarie ed urgenti anche nell’ottica di risanamento
delle casse comunali che, rimpinguate, potranno soddisfare le esigenze ed i fabbisogni della
comunità;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il TUEL 267/2000;
Con voti favorevoli 9, astenuti 3 (Voci, Romeo e Carello)
DELIBERA
Per quanto in relazione:
1- di approvare le modifiche e le integrazioni apportate al Regolamento per l’Occupazione di
Suolo Pubblico, per come di seguito meglio riportate:

Indice delle modifiche ed integrazioni apportate al testo del Regolamento per l’occupazione di
suolo pubblico:

ART. 23, comma 7 lett. c) : “È consentita l’occupazione dei marciapiedi a condizione che venga
lasciato 1 mt per il passaggio pedonale e delle persone diversamente abili”.

ALLEGATO “A”
ARTICOLO 3:
comma 5: abrogato.

comma 6: “Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1,0; tale
spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica e contrassegnato da striscia
continua di colore giallo a carico del concessionario nelle zone dove sono presenti abitazioni”.

comma 7: “L’occupazione della sede stradale deve essere adeguatamente segnalata a cura del
concessionario secondo le prescrizioni impartite dal Comando Vigili Urbani e previste dal
Codice della Strada”.

ARTICOLO 5:
comma 1: “Chiunque, sia esso titolare di pubblico esercizio, attività economica (commerciale,
manifatturiera o di servizi) che intenda collocare gli elementi per una occupazione permanente,
stagionale o temporanea, di suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve
ottenere la preventiva concessione/autorizzazione”.

comma 3: “Al fine dell’ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico
esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza
almeno 10 giorni prima di quello previsto per l’installazione degli elementi”.

comma 4: “La domanda deve essere indirizzata al Responsabile dell’Area Tecnica, che rilascia la
concessione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in
15 giorni; tali termini sono validi anche nel caso in cui si renda necessaria la convocazione della
Conferenza dei Servizi di cui al comma 7 del presente articolo”.

comma 5, ultimo capoverso: Abrogato.

comma 6: Abrogato.

ARTICOLO 9, comma 1: “I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore
02.00 nel periodo 1 Luglio-31 Agosto. Le emissioni acustiche devono rispettare i limiti imposti
dalla normativa vigente in materia”.

ARTICOLO 16 : Abrogato.
2 – Di rendere la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con
separata votazione unanimemente favoreole.-

PROPOSTA N. 4689

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Modifica Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.
PROPONENTE

PIGNANELLI BIAGIO

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area SETTORE 3, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs.267/000 PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione.
Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa essendo stati
correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle
regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono
all’organo deliberante di approvare il presente provvedimento.
Botricello lì 20-07-2017

IL RESPONSABILE
TECNICO

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'Area
PIGNANELLI BIAGIO

_____________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147
bis, comma 1 del D.Lgs.267/000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
Botricello lì 20-07-2017

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
LODARI MARIANNA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco - Presidente

Il Segretario Comunale

Dr. Michelangelo CIURLEO

Dr.Paolo Lo Moro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N° 267/2000 ed ai sensi
dell’art.32, Legge 69/2009, commi 1 e 5 è stata pubblicata, in data odierna, al N° e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito comunale
raggiungibile al seguente indirizzo: http://albobotricello.asmenet.it/.
Botricello lì,

Il Segretario Comunale
L'Addetto alla pubblicazione
Dr.PAOLO LO MORO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data
- ai sensi dell'Art. 134 del D.L.vo 18.08.2000. N° 267:

Il Segretario Comunale
Dr.PAOLO LO MORO

